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Oggetto: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE CANDIDATURE STUDENTI nell’ambito del PON “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Fondo Sociale Europeo
(FSE) prot. n. 9901 del 20/04/2018 . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 - Azione 10.2.5 - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Sottoazione 10.2.5B
Competenze trasversali transnazionali - Tipologia modulo: Percorsi di alternanza scuola lavoro all'estero II Edizione - Progetto “ UK Calling 1 ”- Codice identificativo di progetto: 10.2.5B-FSEPON-CA-2019 -26 .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI:
 Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
 Il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
 l'Avviso pubblico Fondo Sociale Europeo (FSE) prot. n. 9901 del 20/04/2018 Asse I Istruzione– Fondi
Strutturali Europei (FSE) “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Obiettivo Specifico 10.2
- Azione 10.2.5 - Sottoazione 10.2.5B Competenze trasversali transnazionali ;
 la delibera n. 30 del Collegio dei Docenti del 17/05/2018 con cui veniva approvata la presentazione della
candidatura all'avviso pubblico prot. n. 9901 del 20/04/2018 e la proposta progettuale “U.K. Calling 1";
 la delibera n. 501 del Consiglio di Istituto del 24/04/2017 con cui veniva approvata l'adesione generale
alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020" e conseguentemente la
proposta progettuale “U.K. Calling 1";
 la nota dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/38407 del 09/05/2019, con cui si autorizza la
proposta formativa “UK CALLING 1”, presentata dal Liceo Classico Statale “Vittorio Emanuele II” Codice
identificativo di progetto FSE PON-CA-2019-26;
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RILEVATA la necessità di individuare n°15 studenti iscritti alle classi quarte per l'a.s. 2019/2020 e in
possesso dei requisiti previsti;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Collegio dei Docenti ;
VISTO il proprio avviso prot. n. 2789 del 20/06/2019, pubblicato per la selezione degli studenti
partecipanti, nell’ambito del progetto PON citato in oggetto ;
RILEVATO che sono pervenute n°11 candidature su 15 posti disponibili;
CONSIDERATA la necessità di individuare n°4 studenti al fine di completare la disponibilità di posti;
VISTO il proprio avviso prot. n. 2979 del 02/07/2019 per la selezione di n. 4 studenti, nell’ambito del
progetto PON citato in oggetto;
RAVVISATA la necessità di procedere alla valutazione delle istanze presentate dagli studenti
DESIGNA le SS.LL. di seguito elencate
quali componenti della Commissione di valutazione per il progetto 10.2.5B-FSEPON-CA-2019-26 “ UK
CALLING 1 ", con compiti di:
• esaminare le candidature pervenute per la selezione degli studenti, sulla base dei criteri deliberati dal
Collegio dei Docenti ed indicati nell' avviso appositamente predisposto;
• redigere la graduatoria degli aspiranti.

La Commissione sarà costituita dai seguenti componenti:
1. Dirigente Scolastico, dott.ssa VALENTINA BIA
2. 1° Collaboratore DS, prof. ssa EMILIA SANTORO
3. DSGA, dott. LUIGI DI STADIO

La Commissione è convocata per il giorno 11/07/2019 alle ore 11,30 presso l’Ufficio di Presidenza per
procedere alla valutazione dei curricula e alle operazioni connesse.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Valentina Bia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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